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“VALTELLINA CONCRETA” 

 

Avviso per la concessione di contributi su progetti di miglioramento strutturale e di 

potenziamento dell’offerta delle imprese dei settori del commercio, turismo e pubblici 

esercizi in vista di Expo 2015 

 

 

Art. 1 Finalità 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, mette a 

disposizione delle imprese dei settori del commercio, turismo e pubblici esercizi un fondo di 

300.000 € a sostegno di progetti di miglioramento strutturale e di potenziamento dell’offerta 

in vista di Expo 2015. 

L’iniziativa è cofinanziata da Regione Lombardia – Direzione Commercio Turismo e 

Terziario per l’importo di 200.000 €, all’interno dell’accordo di programma “Competitività”, 

Asse 2. 
 

Art. 2 Beneficiari 

Possono essere beneficiarie della presente iniziativa le seguenti tipologie di imprese con sede 

o attività in provincia di Sondrio: 

I. micro, piccole e medie imprese (MPMI
1
) del settore del turismo che svolgono attività, 

primaria o presso unità locale separata, classificata con i codici ATECO 2007 di cui 

all’allegato A; 

II. micro e piccole imprese dei settori del commercio e della ristorazione che svolgono 

attività, primaria o presso unità locale separata, classificata con i codici ATECO 2007 

di cui all’allegato A; 

Le imprese, alla data di presentazione della richiesta di contributo, dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio di Sondrio; 

b) regolare posizione in relazione al pagamento del diritto annuale camerale; 

c) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

d) rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato secondo il Regolamento 

(UE) n. 1407 della Commissione del 18/12/2013  ( regime  “de minimis”); 

e) non aver beneficiato, né beneficiare per le attività per cui è richiesto il contributo di altre 

agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura; 

f) regolare posizione in relazione agli obblighi contributivi e previdenziali; 

g) regolare posizione in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza degli ambienti 

di lavoro; 

h) avere la disponibilità dell’immobile interessato alle opere di intervento mediante 

proprietà, contratto di affitto, concessione, comodato ecc. e/o avere il consenso del 

proprietario all’esecuzione dell’intervento; 

i) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non 

depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di 

una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. 

La mancanza o il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 

precedenti, in ogni fase dell’iniziativa, comporta la decadenza dell’impresa dai benefici di cui 

al presente avviso. 

                                                           
1La definizione di micro, piccola e media impresa è quella prevista dall’art. 2 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 

800/2008. 
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Le aziende che dovessero rinunciare al presente contributo senza giustificato motivo non 

saranno ammesse, per un biennio, a future assegnazioni di interventi di sostegno camerale, 

come previsto dall’art. 5 del Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore 

delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi, approvato con 

deliberazione della Giunta n. 76 del 27 giugno 2011. 

Non possono essere beneficiarie del presente avviso le Società pubbliche
2
.
 

 

Art. 3 Interventi ammissibili 

Sono ammessi ai benefici della presente iniziativa gli investimenti relativi a progetti di 

miglioramento qualitativo delle strutture e dei servizi offerti in vista di Expo 2015, realizzati 

su unità operative aziendali situate nel territorio della provincia di Sondrio. 

Sono ammissibili a contributo le seguenti voci: 

a. Opere edili ed impiantistiche funzionali all’ammodernamento ed alla ristrutturazione dei 

locali e delle strutture di servizio e all’ampliamento e ristrutturazione di spazi comuni, 

pertinenziali e funzionali all’attività; 

b. Arredi funzionali all’attività dell’impresa; 

c. Attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione 

delle strutture e dei servizi offerti; 

d. Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wifi gratuite a disposizione degli ospiti e 

dei clienti; 

e. Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, per l’acquisto e l’installazione 

di impianti ad energia rinnovabile, per la parte non coperta da altre agevolazioni; 

f. Mezzi di trasporto, immatricolati ad uso commerciale ed intestati all’impresa stessa, a 

basso impatto emissivo (autoveicoli e biciclette elettriche, autoveicoli ibridi o alimentati 

a GPL o a metano, autoveicoli a benzina di classe minima Euro 5, autoveicoli diesel di 

classe minima Euro 6). Tali mezzi devono essere strettamente legati alle attività 

d’impresa e pertanto deve trattarsi di veicoli commerciali, immatricolati ad uso 

commerciale ed intestati all’impresa stessa; 

g. Attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività 

d’impresa; 

h. Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico, nella misura massima del 

5% dell’investimento complessivo. 

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute tra l’8 maggio 2014 e il 31 dicembre 2015, 

entro i limiti, minimo e massimo, di 10.000 € e 50.000 €, al netto di IVA. 

Le imprese commerciali e turistiche che detengono, a qualsiasi titolo, apparecchi per il gioco 

d’azzardo lecito, per accedere agli interventi, devono impegnarsi formalmente a rimuovere, 

alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti -a qualsiasi titolo- e non possono procedere con 

nuove installazione dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e per i 

successivi tre anni dall’erogazione del contributo. 

 

Art. 4 Tipologia e misura dell’agevolazione 

L’agevolazione di cui alla presente iniziativa è costituita da un contributo in abbattimento 

degli interessi sui prestiti assistiti dai consorzi fidi ed erogati dagli Istituti di credito 

nell’ambito del progetto “Fiducia Valtellina” nella misura di 300 punti base, erogato dalla 

Camera di Commercio di Sondrio in soluzione unica attualizzato al tasso di riferimento 

europeo vigente alla data di assegnazione del contributo medesimo. 

                                                           
2 Come definite dall’art. 3.4 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008. 
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Qualora il progetto di investimento comporti l’ottenimento della certificazione di efficienza 

energetica “Valtellina EcoEnergy” la misura del contributo è elevata a 350 punti base, ovvero 

fino al completo abbattimento del tasso applicato. 

Il contributo assegnato all’impresa sarà calcolato sull’importo delle spese ritenute agevolabili, 

sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale, con periodicità trimestrale, 

per una durata pari a quella del finanziamento per un minimo di 24 mesi e fino ad un massimo 

di 84 mesi. 

Le caratteristiche dei finanziamenti e le condizioni praticate dagli Istituti di credito sono le 

seguenti: 

o durata :    da 24 a 84 mesi, compreso pre-ammortamento massimo 

    di 6 mesi 

o tasso applicato:  euribor 3 mesi + spread non superiore a 350 punti base  

o spese di istruttoria: € 50 

o spese di incasso:  €   1 

Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari e nazionali, ad eccezione dei 

contributi concessi con il bando regionale Lombardia Concreta purché non relativi alle 

medesime spese. 

  

Art. 5 Regime d’aiuto 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 

1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
3
. 

Tale regime consente ad una impresa unica
4
, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo 

complessivamente non superiori a € 200.000, nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2). 

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo 

perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato 

interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. 

Se l’impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo 

complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione 

del contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio 

finanziario interessato ed i due precedenti. 

Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale 

pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). 

L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a 

ricevere l’aiuto stesso. 

L’impresa richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli 

aiuti “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi 

                                                           
3 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito:   

http://eur-lex.europa.eu. 
4 Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, s'intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste 

almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 

sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 

dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 

imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

http://eur-lex.europa.eu/


  
 

4 

finanziari e dovrà dichiarare di non superare, come impresa unica (vedasi nota 4), con il 

valore del contributo richiesto, il massimale “de minimis” di competenza
5
. 

 

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda – Ammissione a contributo 

Le domande di accesso al contributo possono essere presentate dalla data di pubblicazione del 

presente avviso e fino a tutto il 30 settembre 2015, salvo esaurimento anticipato delle risorse 

disponibili, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

promozione@so.legalmail.camcom.it per il tramite del consorzio fidi che eroga la garanzia 

sul prestito nell’ambito del progetto “Fiducia Valtellina”
6
. 

La documentazione da trasmettere a pena di inammissibilità è la seguente: 

a) domanda di contributo (allegato 1) – firmata digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa; 

b) dettaglio voci di spesa - (allegato 2) nel quale presentare un sintetico progetto da cui 

risultino il carattere di unitarietà delle iniziative che si intendono realizzare e la 

coerenza del progetto stesso rispetto alle finalità dell’intervento camerale. 

Ai fini dell’ammissione a contributo vale l’ordine cronologico di presentazione con 

riferimento alla data di perfezionamento delle domande. 

Potrà essere concesso un breve termine, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, 

esclusivamente per la regolarizzazione del requisito di ammissione di cui alla lettera b) del 

precedente articolo 2. 

 

Art. 7 Erogazione del contributo 

Il contributo verrà erogato in unica soluzione, rideterminato proporzionalmente in presenza di 

minori spese ammissibili effettivamente rendicontate ed entro il limite assegnato, su richiesta 

da presentare entro 30 giorni dalla conclusione dell’investimento (data di pagamento 

dell’ultima fattura) utilizzando il modello (allegato 3) al presente avviso. 

I provvedimenti di assegnazione e di erogazione del contributo sono di competenza del 

Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Sondrio, conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la 

concessione di contributi e sussidi. 

 

Art. 8 Revoca del contributo 

Il contributo assegnato all’impresa è revocato, con provvedimento del Segretario Generale, 

nei seguenti casi: 

a) in presenza di spese ammissibili rendicontate per un importo inferiore a 10.000 €; 

b) qualora l’impresa non completi l’investimento ammesso a contributo entro 90 giorni - 

termine elevato a 120 giorni per progetti che comprendano spese di cui alle lettere a) 

ed e) del comma 2 del precedente articolo 3 - dalla data di comunicazione della 

concessione del contributo medesimo e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2015; 

c) qualora l’impresa non presenti la domanda di erogazione del contributo entro 30 giorni 

dalla conclusione del progetto di investimento; 

d) qualora, a seguito di controlli svolti dalla Camera di commercio risulti che 

l’investimento sia stato effettuato con modalità sostanzialmente difformi rispetto a 

quanto dichiarato in sede di richiesta. 

 

 

                                                           
5 Il rappresentante legale dell’impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i 

contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso (incluso il contributo 

richiesto) non superano il massimale pertinente previsto dal regolamento “de minimis”.  
6
 I Consorzi fidi aderenti sono i seguenti: Asconfidi Lombardia, CreditAgri, Artigianfidi Lombardia, Confidi Lombardia e 

Cooperfidi Italia  

mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it
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Art. 9 Proroghe 

E’prevista la concessione di una proroga del periodo previsto per la conclusione degli 

interventi, non reiterabile, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che la 

richiesta pervenga, tramite posta elettronica certificata, agli uffici camerali prima della 

scadenza del termine di realizzazione degli stessi ed a condizione che i ritardi non siano 

imputabili all’impresa, ma dovuti all’ottenimento di autorizzazioni da parte di enti terzi, 

tempestivamente richieste. 

 

Art. 10 Controlli e ispezioni 

La Camera di Commercio può effettuare in qualsiasi momento controlli su base campionaria 

non inferiore al 10% delle domande ammesse, presso la sede del beneficiario sui programmi e 

sulle spese oggetto di contributo. Tali controlli sono finalizzati a verificare: 

1. il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione; 

2. la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario; 

3. la documentazione rendicontata. 

A tal fine l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per tutta la durata del 

finanziamento e comunque per 10 anni successivi all’erogazione del medesimo, tutta la 

documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti 

e beni oggetto del contributo. 

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 

anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio. 

 

Art. 12 Varie  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 è il Responsabile 

dell’Unità Operativa “Promozione” (Vincenzo Tacelli, tel 0342/527.226 mail 

tacelli@so.camcom.it). 

Per ogni informazione si invita a contattare l’Unità Operativa Promozione della Camera di 

Commercio di Sondrio (tel. 0342/527232-239 e-mail: promozione@so.camcom.it) o a 

consultare il sito internet all’indirizzo www.so.camcom.gov.it. 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel 

“Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti 

promozionali realizzati da soggetti terzi” approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 27 

giugno 2011, disponibile sul sito della Camera di Commercio al seguente link: 

http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073, che si intende qui integralmente 

richiamato. 

  

mailto:tacelli@so.camcom.it
mailto:promozione@so.camcom.it
http://www.so.camcom.gov.it/
http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073
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ALLEGATO A - CODICI ATECO DEI SOGGETTI AMMISSIBILI 

 
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO  

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 
bevande 

47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN 
ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 
47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati 
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 

47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati 

47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 

47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 
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47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in 
esercizi specializzati 

47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in 
esercizi specializzati 

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in 
esercizi specializzati 

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 
specializzati 

47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 
specializzati 

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 
specializzati 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 
47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 
casa 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 
casa 

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in 
esercizi specializzati 

47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 
attrezzature per il giardinaggio 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 
attrezzature per il giardinaggio 

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, 
linoleum) in esercizi specializzati 

47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in 
esercizi specializzati 

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
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47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 
domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
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47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 

47.73.1 Farmacie 

47.73.10 Farmacie 

47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica 

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica 

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 
specializzati 

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

47.75.2 Erboristerie 

47.75.20 Erboristerie 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per 
animali domestici in esercizi specializzati 

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi 
specializzati 

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 
promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio 
(esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
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47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 
47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie 
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 
per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

 
55 ALLOGGIO 

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 

55.10 Alberghi e strutture simili 

55.10.0 Alberghi 

55.10.00 Alberghi 

55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

55.20.1 Villaggi turistici 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.3 Rifugi di montagna 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.4 Colonie marine e montane 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 
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55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

 
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.21.0 Catering per eventi, banqueting 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 

56.29.1 Mense 

56.29.10 Mense 

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 

 


